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INFORMAZIONI PERSONALI Michela Argenta 

  

Sesso FEMMINILE | Data di nascita 30/05/1972 | Nazionalità ITALIANA 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

Da maggio 2018 ad oggi Vice Direttore Generale  

Bellunum s.r.l. – Via Marisiga n. 111 - Belluno (www.bellunum.com ) 

Principali mansioni e responsabilità 

Oltre alle funzioni di Responsabile e Supervisore delle aree Amministrativa e Tecnica:  

• Pianificazione, organizzazione, supervisione e monitoraggio delle varie attività aziendali e 

progetti, nel rispetto degli obiettivi assegnati e delle normative di settore 

• Monitoraggio economico e finanziario aziendale e per aree d’affari;  

• Sviluppo, attuazione ed aggiornamento delle procedure aziendali interne 

• Promozione delle politiche di gestione del personale anche di concerto con le parti sindacali 

• Supervisione delle attività inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, incluse la formazione, 

la gestione e la valutazione della perfomance del personale dipendente 

• Esercizio di tutte le funzioni delegate dall’Organo Amministrativo 

• Funzione di Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione e di RUP – Responsabile 
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

 
Attività o settore: Servizi di igiene ambientale (prevalente), aree sosta, discarica 
 
 

         Da agosto 2004 a maggio 2018 

 

 

          

 

 

Responsabile Area Amministrativa titolare di posizione organizzativa  

Bellunum s.r.l. – Via Marisiga n. 111 - Belluno (www.bellunum.com ) 

Principali mansioni e responsabilità 

Personale 

• Gestione trattamento economico e giuridico del personale dipendente, collaboratori e 

assimilati 

• Predisposizione pratica di fine rapporto – messa in quiescenza 
• Procedimenti disciplinari e contenzioso 
• Procedure selettive per assunzioni e progressioni interne 
• Supervisione in materia di medicina del lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro 
• Organizzazione formazione e aggiornamento del personale 

. 
Contratti e Amministrazione 
• Gestione gare d’appalto anche con funzioni di R.U.P. – Responsabile Unico del 

Procedimento 
• Redazione contratti e disciplinari per affidamento servizi, forniture e incarichi esterni 
• Redazione verbali di CdA e di Assemblea dei soci, tenuta libri sociali 
• Gestione pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali e relativi adempimenti 
• Gestione pratiche Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi e gestione 

amministrativa parco veicolare 
• Gestione polizze assicurative 
• Redazione procedure e regolamenti aziendali 
• Collaborazione stesura regolamenti aziendali e di servizio 
• Gestione rapporti con Istituzioni/Enti esterni; 
• Gestione adempimenti anticorruzione e trasparenza; 

http://www.bellunum.com/
http://www.bellunum.com/
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Febbraio 2000 – dicembre 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 

Istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato  

Comune di Valdobbiadene – Piazza Marconi, 1 – 31049 Valdobbiadene (TV) 

Principali mansioni e responsabilità 

• Trattamento economico e giuridico personale dipendente e relativi adempimenti civilistici e 
fiscali 

• Elaborazione stipendi 
• Rilevazione presenze 
• Concorsi e procedure selettive 
• Pratiche di pensione 

 
Attività o settore: Pubblica Amministrazione  
 

Novembre 1998 – gennaio 2000 
 
 
 

 

Istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato  

Comune di Valdobbiadene – Piazza Marconi, 1 – 31049 Valdobbiadene (TV) 

Principali mansioni e responsabilità 
• Gestione pratiche I.C.I. e T.A.R.S.U. 
• Sportello utenti 

 
Attività o settore: Pubblica Amministrazione  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Marzo 2020 Master di I livello (1500 ore con valutazione elaborato finale) su “La redazione del bilancio di 
esercizio” – Università degli Studi di Roma – N. Cusano 

 

• Gestione contenzioso stragiudiziale in materia di tariffa rifiuti. 
 
Aree tecnico/amministrative e attività di Coordinamento 
• Contabilità e bilancio: coordinamento ufficio contabilità e collaborazione nella redazione 

di budget annuali e pluriennali, bilanci consuntivi annuali e infrannuali, rendiconti; 
• Ecosportello tariffa rifiuti: 

• servizi all’utenza 
• redazione piani economico finanziari 
• redazione piani tariffari, fatturazione, recupero crediti e contenzioso 

• Gestione segreteria generale e centralino; 
• Comunicazione/informazione: progettazione e realizzazione attività di comunicazione e 

informazione all’utenza, aggiornamenti sito internet 
 

Attività o settore: Servizi di igiene ambientale (prevalente), aree sosta, discarica 
 

Gennaio 2001 – Agosto 2004 

 

 

 

Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato (impiegato)  

Comune di Belluno – Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno 

Principali mansioni e responsabilità 

• Programmazione, gestione attività di formazione e aggiornamento del personale 
dipendente; 

• Gestione segreteria amministrativa procedure selettive del personale; 
• Coordinamento stage e tirocini formativi e di orientamento; 
• Predisposizione incarichi e collaborazioni occasionali e/o co.co.co. 

Attività o settore: Pubblica Amministrazione  
 



   Curriculum Vitae Michela Argenta   

  Pagina 3 / 4  

Elaborato finale “Le relazioni a corredo del bilancio d’esercizio nelle società a controllo pubblico”. 
  

Febbraio 2019 Diploma di Laurea Magistrale in Scienze Economiche – Università degli Studi di Roma – N. 
Cusano. Tesi finale “Un nuovo approccio di sistema organizzativo nelle società pubbliche di 
servizi: dal business process management al system thinking”. 

 

 
Novembre 1999 Diploma di Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) – Università degli Studi di Trento.  

 

Giugno 1991 

  

Diploma di maturità di Ragioniere Perito Commerciale presso l’Istituto Tecnico Commerciale  
“A. Colotti” di Feltre (BL). 
 

 

 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Lingua madre 

 

 

ITALIANO 
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  C1 C1 C1 C1 C1 

 C.A.E. Cambridge Advanced English 

 
 
 
 

SPAGNOLO 

 
 

COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

B2 B2 B2 B2 B2 

 
 

  

Competenze comunicative Disponibilità all’ascolto e al dialogo. Buone capacità comunicative, di relazione e di negoziazione 
multi-livello (personale, istituzioni, enti, organizzazioni sindacali) sviluppate prevalentemente 
nell’attuale contesto lavorativo.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative e gestionali improntate sulla pianificazione e gestione di progetti e 
sulla capacità di promuovere l’interazione tra gruppi di lavoro. Applicazione di tecniche di soft 
system thinking nell’organizzazione del lavoro.  

Competenze professionali Conoscenza delle normative specifiche di settore sia private sia pubbliche (disciplina del lavoro 
pubblica, appalti, anticorruzione, trasparenza, rifiuti e tariffa); 

Competenze di leadership e di motivazione del gruppo di lavoro; 

Capacità di studio ed attuazione di strategie organizzative mirate al conseguimento degli obiettivi 
aziendali assegnati nel breve, medio e lungo periodo 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Avanzato Intermedio Intermedio Base 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Esperienze formative e abilitazioni 
 

Gennaio – maggio 2004 

  

Viaggio di studio e lavoro all’estero (Canada - Vancouver) per perfezionamento lingua inglese. 
Tirocinio (internship) presso multinazionale svolgente attività di import-export. 

 

Giugno 2004 

  

Conseguimento C.A.E. (Certificate in Advanced English) 
 

Giugno 2008 Conseguimento abilitazione all’esercizio di gestore del trasporto presso l’Albo Trasportatori 
c/terzi della Provincia di Belluno 
 
Partecipazione costante a corsi di formazione e aggiornamento specifici sulle materie oggetto 
delle principali mansioni lavorative.  
 

 

 
 

  
 

 
Belluno, 30 marzo 2020 
 

Michela Argenta 
 

 Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del G.D.P.R. 679/2016. 


